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Abbigliamento Pubblicitario
tute

pettorine

Promotional wear
coveralls

bib pants



152 153ABBIGLIAMENTO PUBBLICITARIO PROMOTIONAL WEAR

TUTA MONACO NERA
PUB76203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Collo alla coreana chiuso con velcro. Chiusura anteriore con cerniera coperta
Polsi in maglia elastica. Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto con coda di topo rossa
Cintura in vita chiusa con velcro. Due tasche a filetto
Due pinces posteriori che partono dalle spalle sino ad arrivare alla cintura in vita
Caviglie chiuse con velcro.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Korean collar with velcro
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with red piping
Waist belt with velcro
Two side welt pockets
Two rear tucks from shoulders to waist belt 
Bottom with velcro
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

TUTA MONACO ROSSA
PUB76203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Collo alla coreana chiuso con velcro. Chiusura anteriore con cerniera coperta
Polsi in maglia elastica. Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto con coda di topo rossa
Cintura in vita chiusa con velcro. Due tasche a filetto
Due pinces posteriori che partono dalle spalle sino ad arrivare alla cintura in vita
Caviglie in maglia elastica.
Bandiera italiana su manica destra
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Korean collar with velcro
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with red piping
Waist belt with velcro
Two side welt pockets
Two rear tucks from shoulders to waist belt 
Bottom with velcro
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:
35
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154 155ABBIGLIAMENTO PUBBLICITARIO PROMOTIONAL WEAR

PETTORINA ESTORIL
PUBAO203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita. Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone al petto chiuso con velcro. Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

Concealed button-up front
Side opening with two buttons 
Elasticated waistband. Two front patch pockets
One rear patch pocket with button
One bib pocket with velcro. Rule pocket
Adjustable braces with plastic clips
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

TUTA IMOLA
PUB06203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria 

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Collo alla coreana chiuso con velcro
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico in vita
Carrè in colore in contrasto
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Korean collar with velcro
Concealed zip-up front
Elasticated waistband
Different coloured yoke
Two chest pockets with flap and button
Two front patch pockets with trim in contrast
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

TUTA ESTORIL
PUBAN203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Collo alla coreana. Polsini con elastico
Chiusura anteriore con cerniera coperta a doppio cursore
Elastico posteriore in vita. Carrè e maniche in colore contrasto
Coda di topo bianca nella schiena e sulla manica
Due taschini al petto interni chiusi con pattina e velcro
Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Korean collar. Elasticated cuffs
Concealed two-way zip-up front
Elasticated back waistband. Different coloured yoke and sleeves
White piping on back and sleeves
Two inner chest pockets with velcro and flap
Two front patch pockets with trims in contrast
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:
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Maglieria
camicie

polo

micropile

Knitwear
shirts

polo

microfleece



164 165MAGLIERIA KNITWEAR

CAMICIA POLIESTERE COTONE
STX08222
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: Chambray 70% cotone 30% poliestere, peso 125 gr/mq
Fabric: 125 gsm weight chambray 70% cotton 30% polyester

Chiusura centrale con bottoni
Maniche lunghe terminanti con polsino chiuso
con asola e bottone
Due taschini al petto con portapenne chiusi
con pattina e bottone

Button-up front
Long sleeves 
Cuffs with button and buttonhole
Two chest pockets with pen holder, flap and button

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

CAMICIA COTONE
STX08105
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: Chambray 100% cotone peso 140 gr/mq, tintofilo
Fabric: 140 gsm weight chambray 100% cotton

Chiusura centrale con bottoni
Maniche lunghe terminanti con polsino chiuso
con asola e bottone
Due taschini al petto con portapenne chiusi
con pattina e bottone

Button-up front
Long sleeves 
Cuffs with button and buttonhole
Two chest pockets with pen holder, flap and button

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: 1616
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POLO MANICA CORTA
STP11102
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight piquè 100% combed cotton

Collo chiuso con due bottoni
Giromanica a costine

Collar with three buttons
Ribbed armholes

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:     
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168 169MAGLIERIA KNITWEAR

POLO MANICA LUNGA
STP35102
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight piquè 100% combed cotton

Collo chiuso con due bottoni
Polso in maglia elastica a costine

Collar with two buttons
Ribbed knitted cuffs

Taglie disponibili / Available sizes: 
bianco e melange dalla S alla XXL
blu dalla S alla XXXL
white and melange from S to XXL
blue from S to XXXL

Colori disponibili / Available colours:

01 07 27

POLO
POLO ACTION MANICA CORTA
STPA2102
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Fabric: 210 gsm weight piquè 100% combed cotton

Modello manica corta
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano

Pattern with short sleeves
Collar with three buttons
Ribbed armholes
Collar and armholes with Italian flag

Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXL

Colori disponibili / Available colours:        
    

01 07
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POLO ACTION MANICA LUNGA
STPAP102
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight piquè 100% combed cotton

Modello manica lunga
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano

Pattern with long sleeves
Collar with three buttons
Ribbed armholes
Collar and armholes with Italian flag

Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXL

Colori disponibili / Available colours: 01

MICROPILE SAINT MORITZ
GGX27300
Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto:100% poliestere
Fabric: 100% polyester

micropile 200 gr/mq con cuciture in contrasto e zip corta colore fluo
microfleece 200 gsm short zip with chin protection, decorative flat seams fluo colour, fluo zip

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Colours available: 

01 02 09 11




